
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DELIBERE GIUNTA COMUNALE 

ANNO 2021 
Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai 
sensi dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015 

 



 

N. 
1 

DATA 
12/01/2021 

OGGETTO: Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale 
“XXXXXXXXX c/tro Comune” - Conferimento incarico 
all’Avv.Cucchiara Ignazio  per la tutela degli interessi del Comune. 

 

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca  per la tutela degli interessi 

del Comune,  avverso  l’Atto di Citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo 
n.93/2020, per il giorno 14/01/2021 del Sig.XXXXXXXX  rappresentato e difeso 
dall’Avv.Paolo Femminella con studio legale in Santa Margherita di Belice, nel 
Largo Monfalcone n.15. 

2) Conferire  l’incarico legale all’Avv.Cucchiara Ignazio con studio legale  in  
Sciacca  nella Via Cappuccini n.7 per costituirsi e resistere nel giudizio di cui al 
superiore p.1) con espresso mandato di  compiere tutti gli atti ritenuti necessari per 
la tutela degli interessi del Comune. 

3) Dare atto che della  occorrente somma di € 4.056,94 si farà fronte con 
imputazione  all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti” del bilancio del corrente finanziario. 

 
 

N. 
2 

DATA 
12/01/2021 

OGGETTO: Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale “XXXXXXXXX e 
XXXXXXXXX c/tro Comune” - Conferimento incarico all’Avv.Cucchiara Ignazio  
per la tutela degli interessi del Comune. 

 

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
 
1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca  per la tutela degli interessi del Comune,  

avverso  l’Atto di Citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n.94/2020, per il giorno 14/01/2021  
dei Sigg. XXXXXXXXX  e XXXXXXXXX rappresentati e difesi dall’Avv.Paolo Femminella con 
studio legale in Santa Margherita di Belice, nel largo Monfalcone n.15. 

2) Conferire  l’incarico legale all’Avv.Cucchiara Ignazio con studio legale  in  Sciacca  nella Via 
Cappuccini n.7 per costituirsi e resistere nel giudizio di cui al superiore p.1) con espresso mandato 
di  compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la tutela degli interessi del Comune. 

3) Dare atto che della  occorrente somma di € 4.056,94 si farà fronte con imputazione  all’intervento 
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio del corrente 
esercizio finanziario. 

 

N. DATA OGGETTO: 

3 14/01/2021 Bando pubblico in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” – 
RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA GULFA DA 
DESTINARE A SERVIZI PER IL TERRITORIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 01 del 14/01/2021  

1) DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto esecutivo avente titolo: “Progetto esecutivo per il recupero della 
ex stazione ferroviaria di contrada Gulfa da destinare a servizi per il territorio” al fine di consentire la presentazione della 
domanda di finanziamento nell’ambito del bando pubblico in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “Sostegno a 
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”; 

2) DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale n. 
44/91. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
4 

18/01/2021 Disciplina del volontariato Civico Comunale – Cittadinanza  attiva. 
Approvazione Regolamento. 

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina del volontariato civico comunale  
cittadinanza attiva. 

 

N. DATA OGGETTO 

5 21/01/2021 Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 159, 
comma 2, D.lgs. N°267/2000 - I° SEMESTRE 2021. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del 19/01/2021 
  

1. Di quantificare in Euro 2.845.045,58 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° 
semestre 2021 in quanto destinate: 
• Euro 528.777,00 per le retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali; 
• Euro 9.631,08  per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre; 
• Euro 2.306.637,50 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili; 

2. Di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di competenza degli 
enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di 
girofondi intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente 
effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle 
somme; 

3. Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

N. DATA OGGETTO 

6 21/01/2021 Anticipazione di Tesoreria e Utilizzo in termini di cassa delle Entrate Vincolate, ai sensi 
degli artt. 195 e 222 del D.lgs 267/2000 – Anno 2021. 

    ESTRATTO:    Settore Finanziario Proposta n. ____ del 19/01/2021 
  

1) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 555, della Legge 
160/2019 (Legge di bilancio 2020), per gli esercizi finanziari 2020-2021 e 2022, il limite massimo di 
anticipazione di tesoreria è di € 2.906.376,69, equivalenti ai 5/12 delle entrate accertate nel penultimo 
anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;  

2) Di autorizzare il Tesoriere Comunale, Banca Intesa Sanpaolo S.p.a, per le motivazioni di cui in 
premessa, ad effettuare anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D.lgs. 267/2000 fino all’importo 
massimo di                       € 2.906.376,69, qualora il Comune di Santa Margherita di Belice si dovesse  
trovare in carenza di liquidità nel corso dell’esercizio 2021; 

3) Di autorizzare per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 195 del D.lgs. n. 267/2000 l’utilizzo in termini di cassa 
delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore 
all’anticipazione di tesoreria concedibile; 

4) Di dare atto che le specifiche richieste di attivazione dell’anticipazione di tesoreria ed i relativi 
movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile n. 10, 
allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011 e s. m. i.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario, che 
potrà formalmente presentarle alla Tesoreria Comunale con comunicazione scritta entro e non oltre il 
31.12.2021; 

5) Di autorizzare il Tesoriere Comunale a reintegrare le somme vincolate utilizzate per spese correnti e le 
anticipazioni di tesoreria concesse con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione; 

6) Di  notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Banca Intesa Sanpaolo – 
Agenzia di Santa Margherita di Belice; 

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000. 

 



N. DATA OGGETTO: 

7 
 

21/01/2021 Approvazione richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto 
radioelettrico in FM per la ripetizione simultanea ed integrale dei programmi delle 
emittenti Radio Margherita, nel territorio di Santa Margherita Belice (AG). 

 ESTRATTO:        PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 02 DEL 19/01/2021 
Richiedere, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Sicilia, l’autorizzazione 
e l’esercizio di un impianto ripetitore………… 
Dare mandato al Sindaco di presentare…………. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
8 

28/01/2021 Conferma delle tariffe per l’anno 2021 del servizio di refezione  scolastica 
quale servizio pubblico a domanda individuale. 

Stabilire che le tariffe  con le relative esenzioni vengono fissate nelle misure già in 
vigore nel trascorso anno. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
9  

28/01/2021 Partecipazione all’avviso pubblico di attività culturali per la rigenerazione dei 
piccoli Comuni “ Borghi in Festival”. Approvazione progetto “ Un sogno in 
Festival” 

Autorizzare la partecipazione, nella qualità di soggetto “Capofila” (Beneficiario), 
all’avviso pubblico del 17/11/2020 indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il Turismo per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli 
Comuni “ Borghi in Festival”, i cui termini di presentazione dell’istanza sono stati  
prorogati con circolare n. 1/2021 del MiBACT al 29/01/2021,  nell’ambito del progetto 
denominato “ Un sogno in Festival ” . 
 

 

N. DATA OGGETTO 

10 04/02/2021 Presa d'atto dell’esercizio provvisorio per differimento termine di 
approvazione bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021 e conseguenti 
disposizioni. 

   ESTRATTO:    Settore Finanziario Proposta n. ____ del 02/02/2021 
  

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni 
in fatto e diritto esplicitate in premessa e in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. di prendere atto del posticipo del termine del 31 dicembre 2020 previsto dall’articolo 151 comma 
1 del D.lgs. n. 267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021 
così come previsto dal D.M. Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021 ; 

3. Di prendere atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è 
consentito esclusivamente un esercizio provvisorio nel rispetto dell’articolo 163 del D.lgs. 



267/2000 ed in particolare nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 
approvato (2020/2022) per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria ovvero per l’anno 
2021 e che possono effettuarsi pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 
dicembre dell’anno 2020 e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale 
vincolato; 

4. Di riassegnare, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, ai responsabili 
dei vari settori comunali le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite 
all’esercizio 2021, come approvate dal bilancio di previsione 2020/2022 e già assegnate con 
propria delibera n. 81 del 26/08/2020, esecutiva, tramite Piano esecutivo di gestione 2020/2022; 

5. di rendere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 12 della L. R. n.44/1991 con separata 
votazione immediatamente eseguibile. 

 
 

N. DATA OGGETTO 

11 04/02/2021 Ricognizione Organismi, Enti e Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai 
fini dell'individuazione dell'Area di Consolidamento per la predisposizione del Bilancio 
Consolidato dell'esercizio 2019. 

             ESTRATTO:     Settore Finanziario Proposta n. __4__ del 03/02/2021 
 1. Di individuare quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Santa Margherita 

di Belice i seguenti Organismi, Enti e Società: 
• ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA; 
• SA.MO. AMBIENTE s.r.l.; 

2. Di individuare quali componenti del "Perimetro del Consolidamento" del Comune di Santa Margherita 
di Belice per l'esercizio 2019   le seguenti società partecipate: 

• ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA; 
• SA.MO. AMBIENTE s.r.l.; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di 
consolidamento; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del 
L.R. n.44/1991. 

 

N. DATA OGGETTO 

12 04/02/2021 Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. __5__ del 03/02/2021 
 1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla 

relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, 
lettera d-bis) dell’art. 239 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.- TUEL, all’Organo di revisione dell’Ente; 
3. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali; 
4. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comune allo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019, 
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del 
collegio dei revisori dei conti. 
5. di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza ivi 
compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell’art. 227 del TUEL e al citato D.M. del 12 maggio 2016. 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12, comma 2, L.R. 
n.44/1991. 

 
 

 



N. 
13 

DATA 
04/02/2021 

OGGETTO: Schema di verbale di conciliazione/atto di transazione della lite 
pendente tra l’ex dipendente XXXXXXXXX e il Comune di Santa 
Margherita di Belice - Approvazione e autorizzazione al Sindaco alla 
sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale/atto di transazione 
all’udienza fissata per il giorno 17/02/2021 davanti al Tribunale di Sciacca- 
Sezione lavoro. 

 

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
ESTRATTO:  

1) Di prendere atto e approvare l’allegato schema di verbale di 
conciliazione/transazione facente parte integrante del presente atto, per porre 
fine alla controversia pendente tra l’ex-dipendente XXXXXXXXX e il 
Comune di Santa Margherita di Belice alle seguenti condizioni: Accettare 
l’ipotesi conciliativa del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, come 
organo terzo ed impersonale, fissata per il giorno 17/02/2021, in modalità 
telematica, per il procedimento iscritto al R.G. n.135/L/2020, del Tribunale 
di Sciacca, previa corresponsione, da parte della parte resistente, Sig.ra 
XXXXXXXXX ex dipendente di questo Ente, al Comune di Santa 
Margherita di Belice della complessiva somma di € 7.399,07, che dovrà 
essere versata in unica soluzione prima della data fissata per l’udienza di 
conciliazione, compensate integralmente le spese di qualsivoglia giudizio, 
anche precedentemente intercorso tra le parti - rinuncia al ricorso da parte 
dell’ex dipendente XXXXXXXXXX e di ogni altra pretesa, diritto e azione 
a qualsiasi titolo ricollegati al giudizio contrassegnato al n.135/2020 R.G 
dinanzi al Tribunale di Sciacca- Sezione Lavoro ed a qualsivoglia giudizio 
precedentemente intercorso col Comune di Santa Margherita di Belice. 
 

2) Di dare atto che la conciliazione /transazione in oggetto, risulta conveniente 
per questa Amministrazione in quanto evita ulteriori costi e i rischi derivanti 
da un eventuale soccombenza dell’Ente. 
 

3) Di dare mandato al Sindaco, Valenti Francesco per la sottoscrizione del 
verbale di conciliazione giudiziale/atto di transazione all’udienza fissata per 
il giorno 17/02/2021 davanti al Tribunale di Sciacca- sezione lavoro. 

 
4) Di precisare che con la sottoscrizione dell’atto di transazione, l’ex - 

dipendente XXXXXXXXX rinuncia al ricorso e ad ogni altra pretesa, diritto 
e azione a qualsiasi titolo ricollegati al giudizio contrassegnato al 
n.135/2020 R.G. dinanzi al Tribunale di Sciacca- Sezione Lavoro ed a 
qualsivoglia giudizio precedentemente intercorso col Comune di Santa 
Margherita di Belice.  
  

5) Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli 
atti consequenziali. 

 
6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 

comma   2  della L.R. 44/91. 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

14 
 

11/02/2021 Presa d’atto dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse ed approvazione 
dell’Accordo per la costituzione di un partenariato in grado di supportare questo 
Comune nella presentazione ed attuazione di una proposta progettuale a valere 
sul bando “Educare in Comune” approvato con decreto del Capo  Dipartimento 
per le Politiche della Famiglia con CUP J57C20000350001. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Proposta di delibera di G.C.n.2 del 10.02.2021  
   prendere atto dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato sul portale 
istituzionale dell’Ente in data 26.01.2021, a seguito del quale sono pervenute nei termini assegnati n.6 
istanze di partenariato in grado di supportare questo Comune nella presentazione e nell’attuazione di 
una proposta progettuale a valere sul bando “Educare in Comune” approvato con decreto del Capo del 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 01.12.2020; 
approvare in schema l’Accordo di collaborazione con i soggetti interessati che hanno chiesto 
formalmente di aderire alla proposta progettuale per garantire la necessaria attività di progettazione, 
supporto e affiancamento ai fini della presentazione della candidatura di questo Ente al bando in 
questione e, in caso di ammissione al relativo finanziamento, assicurare l’esecuzione del progetto de 
quo; 

stabilire che il predetto Accordo di collaborazione non comporta l’instaurazione di posizioni 
giuridiche e di obblighi negoziali, riservandosi questo Comune la facoltà di non procedere alla 
presentazione di alcuna richiesta di finanziamento ed altresì il diritto di recedere in qualunque 
momento dal partenariato qualora il progetto non venisse approvato dal Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia senza riconoscere un rimborso a qualsiasi titolo neanche per  le spese eventualmente 
sostenute per il lavoro svolto dai soggetti collaboranti; 

che per l’attività di supporto alla presentazione della proposta progettuale non è dovuto comunque 
alcun compenso o corrispettivo; 
subordinare la validità dell’Accordo di partenariato alla sottoscrizione dell’atto da parte dei rispettivi 
legali rappresentanti degli Enti; 
riservarsi di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione del corrispondente esercizio 
finanziario, al fine di prevedere l’istituzione di un apposito capitolo in entrata ed in uscita dotato della 
spesa preventivata, quando eventualmente la progettualità in questione sarà ammessa a finanziamento; 
precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali competente all’espletamento di ogni incombenza amministrativa 
inerente la suddetta pratica; 
dare mandato al predetto Responsabile di adottare ogni conseguenziale provvedimento; 
dichiarare, con separata ed apposita votazione unanime ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione di immediata esecutività considerato che 
occorre presentare la progettualità in questione entro l’imminente termine di scadenza indicato in 
premessa.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

15 
 

11/02/2021 Gestione dell’Elisuperficie comunale  H24 -Atto di indirizzo  

ESTRATTO:  PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 03 DEL 11/02/2021 
 
DI DARE MANDATO all'ufficio tecnico nel predisporre un apposito avviso esplorativo, secondo le modalità 

di gestione richiamate nel Decreto Ministeriale 01/02/2006……………………………….; 

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione……………. 

 



N. DATA OGGETTO: 
 
16  

04/03/2021 Approvazione Organigramma. 

  
1) Approvare la Struttura Organizzativa del Comune di Santa Margherita di Belice come 

dettagliatamente riportato in allegato sub “A”, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
2) Dare atto che la nomina dei responsabili delle posizioni organizzative, nonché dei 

responsabili di uffici e servizi, sarà oggetto di specifiche determinazioni sindacali; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

17 10/03/2021 Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato esclusivamente alla  copertura 
finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle 
eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i 
programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 
2014/2020 - D.A. 3 ottobre 2018, n.23/Gab e s.m.i.- Opere di Urbanizzazione Primaria e 
Secondaria della Variante Generale del P.P.R. - Approvazione progetto di fattibilità 
tecnica ed economica ex progetto preliminare  

ESTRATTO Proposta G.C.  n. 05 del 10/03/2021  

- DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica ex progetto preliminare delle Opere di 
Urbanizzazione Primaria e Secondaria della Variante Generale del P.P.R. redatto dall’Arch. Michele 
Milici composto dai seguenti elaborati: 
1) Relazione Tecnico Illustrativa 
2) Computo Metrico 
3) Quadro Economico Progettuale 
4) Tav. 1 – Planimetria illustrativa scala 1:1000 
5) Tav. 2 – Planimetria su mappa catastale scala 1:1000 
6) Tav. 3 – Sezioni stradali e alberature tipo scala 1:1000 
7) Tav. 4 – Progetto di massima – Telecom-Enel – Pubblica illuminazione scala 1:1000 
8) Tav. 5 – Progetto di massima Metano scala 1:1000; 
9) Tav. 6 – Profili regolatori scala 1:500 

- DI APPROVARE il quadro economico del progetto delle Opere di Urbanizzazione Primaria e 
Secondaria della Variante Generale del P.P.R. per €  29.633.478,51 

- CONFERMARE  l’Ing. Aurelio Lovoy  come Responsabile Unico del Procedimento in tutte le fasi 
dei lavori del Progetto delle Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria della Variante Generale 
del P.P.R.  

- DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della 
legge regionale n. 44/91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

18 10/03/2021 Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato esclusivamente alla  copertura 
finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle 
eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i 
programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 
2014/2020 - D.A. 3 ottobre 2018, n.23/Gab e s.m.i.- Opere di Urbanizzazione Primaria e 
Secondaria della Variante Generale del P.P.R.  

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 06 del 10/03/2021  

1.Di obbligarsi ad effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione delle somme eventualmente finanziate 
dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-DRT da utilizzare per la redazione della 
progettazione definitiva/esecutiva e per le necessarie approvazioni del progetto per le "Opere di Urbanizzazione 
Primaria e Secondaria della Variante Generale del P.P.R.", entro il termine massimo fissato in giorni 90 
dall'erogazione del finanziamento dell'intervento, come previsto all’Art.10 del Bando emanato con D.A.3 ottobre 
2018, n. 23/Gab e s.m.i. del medesimo Assessorato, tale somma è stata determinata in € 390.012,22 così distinta: 
• Studio geologico € 27.396,04 
• Indagine sismiche € 74.904,85 
• Studio Idraulico € 59.842,83 
• Rilievo Plano Altimetrici € 19.947,61 
• Servizio di verifica e validazione € 139.633,26 
• Incentivo ufficio RUP fase di progettazione € 68.287,63 

2.Di obbligarsi a rimborsare le somme erogate, indipendentemente dal finanziamento dell'intervento, nel termine di 
cinque anni dall'erogazione delle somme previste dal suddetto Decreto; 

3.Dichiarare, stante l'urgenza di trasmettere l'istanza di partecipazione al Bando Fondo di Rotazione per la 
Progettazione all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, immediatamente esecutiva la deliberazione di 
approvazione della presente proposta. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 
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15/03/2021 Modifiche  alla delibera di Giunta Comunale n. 16 del 04/03/2021 avente ad oggetto: 
Approvazione Organigramma. 

1) Di rimodulare e approvare l’organigramma comunale di cui all’ allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, confermando l’attuale organizzazione della struttura dell’Ente composta 
dai seguenti quattro settori ed una unità intersettoriale : 

Settore 1 Affari Generali: 
Segreteria Sindaco; Segreteria generale; Contratti; Contenzioso; Manifestazioni, Sagre e verifica atti; 
Protocollo, portineria e centralino; Messi, pubblicazioni, archivio e sito istituzionale; Cultura, turismo, 
sport, spettacolo e musei; Risorse umane; Polizia Municipale; Urp. 
Settore 2 Amministrativo e Servizi Sociali: 
SIPROIMI e MSNA; Anagrafe e Statistica; Stato civile; Elettorale e Leva; Servizi Assistenziali e 
trasporto urbano; Servizi Sociali; Servizi Scolastici; Biblioteca. 
Settore 3 Tecnico: 
Lavori pubblici; Urbanistica e Patrimonio; Edilizia privata e proc.tecnici ricostruzione; Alloggi popolari e 
proc. amministrativi ricostruzione; Toponomastica e proc. contabili ricostruzione; Servizi ambientali; 
Impianti e servizi a rete; Catasto e sanatoria; Gestione amministrativa e telematica OO.PP.; SUAP e 
Commercio. 
Settore 4 Finanziario:  
Servizi contabili e finanziari; Contenzioso tributario; Stipendi, paghe e previdenza; IMU e TASI; TARI, 
Acquedotto e tributi minori; Economato. 
Unità intersettoriale Abusivismo edilizio (Settori Affari Generali – Tecnico). 

 
 
 



N. DATA OGGETTO: 
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15/03/2021 Approvazione progetti per lo svolgimento di attività lavorativa in favore della collettività 
- Servizio Civico annualità 2021. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Proposta di delibera di G.C. n.03 del 10.03.2021 
approvare i progetti di utilità collettiva per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di assistenza 
economica finalizzata - Servizio Civico per l’annualità 2021, descritti nelle schede che si allegano al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale con la lettera “A” denominata “Pulizia di strutture pubbliche 
comunali”, con la lettera “B” definita “Pulizia del paese” e con la lettera “C” nominata “Custodia del Museo 
Civico”, prevedendo nell’immediato l’impiego di n.42 unità utilmente collocate nella graduatoria approvata con 
la determina dirigenziale n.14/2021 citata in premessa per n.2 turni suddivisi in ciascun progetto; 
confermare lo schema di Convenzione, approvato con delibera di Giunta comunale n.217 del 31.12.2012, per 
regolare i rapporti tra questo Ente ed i soggetti chiamati a svolgere l’attività in questione; 
prenotare la spesa di €.20.000,00 occorrente ad avviare i n.42 soggetti al capitolo 11040309 denominato “Spese 
diverse per finalità di carattere sociale-Servizio Civico” del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021, 
dando atto che ai sensi dell’art.163 del TUEL trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; 
riservarsi di impegnare l’ulteriore spesa necessaria ad espletare l’ultimo turno previsto ed avviare i restanti 
soggetti ad approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario se verranno apportate le 
necessarie variazione in aumento nella dotazione finanziaria del pertinente capitolo richieste con nota protocollo 
interno n.63 del 25.01.2021; 
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la posa in essere di quanto necessario 
per l’attuazione dei predetti progetti, compreso l’onere di stipulare le relative polizze per la copertura 
assicurativa dei soggetti utilizzati; 
affidare ai Responsabili dei Settori competenti l’attività gestionale di coordinamento e vigilanza sul servizio da 
espletare mediante l'individuazione di un rispettivo tutor, il quale avrà cura di trasmettere ogni fine mese al 
Settore Amministrativo e Servizi Sociali apposite schede individuali con la rilevazione ed attestazione del 
servizio prestato, in termini di giorni ed ore per ciascuna unità impegnata, nonché di vigilare sulla corretta 
adozione da parte del personale impegnato delle misure di sicurezza personali in ottemperanza alla normativa 
per il contenimento del contagio da Covid 19 (uso di dispositivi di protezione individuale e rispetto della 
distanza minima prevista); 
dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde consentire l’adozione degli atti consequenziali. 
 

 
 
N. DATA OGGETTO: 
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15/03/2021 Adesione alla “Giornata Mondiale dell’Autismo” e concessione del gratuito patrocinio 
per promuovere e partecipare alle iniziative denominate “Fiaccolata virtuale” da tenersi 
il 02.04.2021  in diretta streaming e “Light it up blue” che interesserà il periodo dal 27 
marzo al 02 aprile c.a. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Proposta di delibera di G.C. n.04 del 12.03.2021 
 
aderire alla Giornata Mondiale dell’Autismo mediante la condivisione sui profili social  istituzionali del link 
https://www.facebook.com/groups/parlAutismoOnlus per promuovere e partecipare alla Fiaccolata virtuale che 
si terrà in diretta streaming a partire dalle ore 18.00 del 02 aprile 2021; 
condividere e partecipare, altresì, all’evento mondiale denominato “Light it up blue” illuminando di blu tra i 
tanti monumenti mondiali anche la facciata del Palazzo del Gattopardo sede municipale nel periodo 
intercorrente tra il 27 marzo ed il 2 aprile c.a., in segno di vicinanza alle persone affette da autismo ed alle loro 
famiglie; 
concedere all’iniziativa in questione, giusta richiesta inoltrata dall’Associazione ParlAutismo Onlus corrente in 
Palermo, il gratuito patrocinio di questo Comune; 
trasmettere, conseguentemente, alla predetta Associazione apposita nota formale di adesione all’iniziativa; 
dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che nessun onere graverà sul 
bilancio comunale; 
dichiarare, ai sensi del comma 2 dell’art.12 della legge regionale n.44/91, il presente atto immediatamente 
esecutivo per poter organizzare tempestivamente quanto necessario per aderire fattivamente all’iniziativa di che 
trattasi. 
 

 

https://www.facebook.com/groups/parlAutismoOnlus
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15/03/2021 Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza 2021- 2023. 

Di approvare  il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2021-2023", predisposto alla luce della nuova mappatura dei processi effettuata secondo le 
indicazione di cui all’Allegato 1 del PNA 2019, contenente le misure generali e specifiche 
di contrasto alla corruzione; 
 

 
 
N. 
23 

DATA 
18/03/2021 

OGGETTO: Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di 
riserva dell’importo di €.1.348,28 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267). 

 

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
1. di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo 

di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 10181101/1 (Miss. 20 – 
prog. 01 – Titolo 1 macroaggregato 10 del bilancio) denominato “Fondo di riserva”  
l’importo di € 1.348,28 integrando le dotazioni del capitolo di spesa 
n.10120801denominato “Spese per liti arbitraggi e Risarcimenti”. 

2. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva 
residua la disponibilità di €. 4.160,25 – mese di marzo 2021; 

3. di dare atto altresì che il presente utilizzo riduce di importo corrispondente la quota massima 
del fondo di riserva da iscrivere nel bilancio di previsione;  

4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme e i 
tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 
 
N. 
24 

DATA 
18/03/2021 

OGGETTO: Costituzione in giudizio – Atto di Citazione presso 
il Tribunale Sciacca promosso da XXXXXXXX di XXXXXX - 
Conferimento incarico all’Avv.Augello Antonino  per la tutela 
degli interessi del Comune. 

 

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
1) Di costituirsi in giudizio per il giorno 24/03/2021 presso il Tribunale di 

Sciacca  per la tutela degli interessi del Comune,  avverso l’Atto di 
Citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata ex art.3 bis 
Legge 21/01/1994, n.53, di XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dagli 
Avv.ti Paolo Bonalume,  Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona 
con studio legale in Milano, nel Corso Magenta, n.84. 
 

2) Conferire  l’incarico legale all’Antonino Augello con studio legale  in 
Santa Margherita di Belice nellaVia Traina n.1, per costituirsi e resistere 
nel giudizio di cui al superiore p.1) con espresso mandato di  compiere 
tutti gli atti ritenuti necessari per la tutela degli interessi del Comune. 

 
 



N. 
25 

DATA 
18/03/2021 

OGGETTO: Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di 
Sciacca – Ricorso ex art.204 BIS C.D.S. – Conferimento incarico 
legale all’Avv.Antonino Augello. 

 

ESTRATTO:  Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
1) Di costituirsi in giudizio presso il Giudice di Pace di Sciacca, all’udienza di 

discussione fissata per il giorno 22/03/2021 per le ore 11,30,  per la tutela degli 
interessi del Comune,  avverso il Ricorso ex art.204 Bis C.D.S., del Sig.Grisafi 
Castrenze nato il 14/03/1939 a Caltabellotta, residente in Santa Margherita di 
Belice, nella Via Libertà n.46, rappresentato e difeso, congiuntamente e 
disgiuntamente, in ogni fase e grado, dagli Avv.ti Peppino Milano e Rossana 
Curreri, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati con sede 
in Sciacca, nella Via dei Tigli n.86. 

2) Di conferire  l’incarico legale all’Avv.Antonino Augello con studio legale  in 
Santa Margherita di Belice nellaVia Traina n.1, per costituirsi e resistere nel 
giudizio di cui al superiore p.1) con espresso mandato di  compiere tutti gli atti 
ritenuti necessari per la tutela degli interessi del Comune. 
 

 
N. 
26 

DATA 
18/03/2021 

 

OGGETTO: Presa d’atto e condivisione dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n.1 
del 05/01/2021 del Comune di Menfi “Incarico legale all’Avv. Girolamo Rubino per 
valutazione Decreto Presidente Regione Siciliana n. 590 del 09.09.2020 ed eventuale 
impugnativa”. 

 

ESTRATTO:Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
 

1. Di prendere atto e condividere l’atto deliberativo di Giunta Comunale n.1 del 05/01/2021, esecutivo 
nei modi di legge, del Comune di Menfi con il quale si è provveduto a dare apposito incarico legale 
all’Avv. Girolamo Rubino, con studio legale in Palermo nella Via Oberdan n.5, per valutare se i 
Comuni che hanno attivato le procedure di cui all’art.147, comma 2 bis lett. b), del D. Lgs 
152/2006, rientrano nella disciplina dell’art.2, comma 6, del dispositivo del Decreto del Presidente 
Regione Siciliana n. 590 del 09.09.2020 e nel caso di risposta positiva procedere con l'impugnativa 
del suddetto Decreto. 

2. Di prendere atto che la spesa complessiva per l’ incarico di cui al superiore p.1), così come 
comunicato, in ultimo, dal Comune di Menfi-Settore Affari Generali, con nota prot.n.4262 del 
03/03/2021, assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n.4190, a seguito del rilascio 
del parere richiesto ed alla successiva fattura n.24 del 13/01/2021 presentata, per la liquidazione, 
dall’anzidetto professionista al Comune di Menfi, ammonta ad € 3.860,84 e che la quota carico del 
Comune di Santa Margherita di Belice risulta essere di € 482,60. 
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25/03/2021 Concessione di una porzione della piazza E. Loi con annessi servizi esistenti –  
Atto di indirizzo 

 ESTRATTO:      PROPOSTA N. 7  DEL 25/03/2021 
Di Autorizzare l’Ufficio Tecnico a concedere in uso privato…..; 
Approvare l’idea di utilizzo della Piazza Emanuela Loi anche ai fini privati e commerciali, a 
condizione che venga garantita la gestione……………; 
Autorizzare il settore tecnico comunale a predisporre apposito avviso pubblico finalizzato 
all’accoglimento di manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici……………….; 

 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

28 25/03/2021 Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti 
tecnologici -  CIG: 7929323C54 – CUP: D55C15001030002 
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA –PRESA D’ATTO IN LINEA AMMINISTRATIVA. 

ESTRATTO  Proposta Giunta Comunale  n. 08 del 25/03/2021  

1. DI PRENDERE ATTO della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs 
50/2016, relativa ai: Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli 
impianti tecnologici”, composta dai seguenti elaborati: 

a. Relazione Tecnica 
b. Verbale Concordamento Prezzi 
c. Quadro Comparativo 
d. Computo metrico estimativo 
e. Elenco Nuovi Prezzi 
f. Elaborati Grafici 

2. DI PRENDERE ATTO del quadro economico della perizia di variante e suppletiva  

3. DI DARE ATTO che la somma necessaria per i lavori trova copertura finanziaria ai capitoli n. 20150110/1 
impegno n. 1080/2019 e capitolo n. 20150110/1 impegno n. 2178/2018. 

4. DI DARE immediata esecuzione all’atto deliberativo ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge 
regionale n. 44/91. 
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16/04/2021 Art.33 D.Lgs. n. 165/2001 – Monitoraggio del personale in soprannumero o in 
eccedenza – Anno 2021. 

  
1. Dare atto che l’Ente non ha in dotazione organica dirigenti. 
2. Dare atto che   nell’Ente non  sono presenti dipendenti in soprannumero o in 

eccedenza. 
3. Dare atto che dalle risultanze del pre-consuntivo  per l’anno 2020 il rapporto 

tra spesa del personale e spese correnti è del 35,89%. 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
30 

16/04/2021 Verifica quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività 
produttive terziarie. 

  
1.Di approvare la  quantificazione delle aree oggetto del P.I.P ( Piano delle aree per 
insediamenti produttivi ) , ubicate in località Gulfa, a qualche centinaio di metri 
dallo svincolo di intersezione della strada a  scorrimento veloce “ Sciacca – 
Palermo” , per una  superficie complessiva di circa 5 ha . 

 

N. DATA OGGETTO: 

31 16/04/2021 Approvazione del Piano Triennale  del Fabbisogno di 
Personale 2021 - 2023. 

 Proposta deliberazione GC del 26/04/2021 

  

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono riportate e 
trascritte, il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021/2023 da iscrivere nella 
seconda parte della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 
2021/2023, come da prospetto che si allega per fare parte integrante e sostanziale della 
presente proposta; 

1. di dare atto che la capacità assunzionale, determinata con le nuove regole di cui al DM 
17/03/2020 e con le previsioni di spesa del PTFP 2021/2023 di cui alla presente 
proposta, registra una riduzione della spesa rispetto all’anno 2019 e che il costo della 
dotazione organica risultante dalla piena attuazione del PTPF non supera il valore 
della spesa massima potenziale, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 della 
legge n. 296 del 2006 e smi; 

2. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento sarà prevista negli 
stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2021/2023; 

3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile. 
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16/04/2021 Approvazione programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi  
del Comune, ai sensi dell’art. 21 comma 1 e seguenti D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

1. di approvare il programma per il biennio 2021/2022 degli acquisti di beni e 
servizi 

 

N. DATA OGGETTO: 

33 28/04/2021 Approvazione Piano delle Azioni Positive.  
Triennio 2021 – 2023. 

 Proposta deliberazione GC del 19/04/2021 
  

PROPONE 
 

Di approvare l’allegato Piano Triennale delle Azioni Positive 2021 – 2023 che forma 
parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione. 
Trasmettere copia del Piano Triennale delle Azioni Positive al Consigliere per le pari 
opportunità presso l’Ufficio provinciale del Lavoro di Agrigento. 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 
c.2,  della L.r. n.44/1991. 
 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 
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28/04/2021 Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023. 

  
1. di approvare, il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021/2023 da iscrivere 

nella seconda parte della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 
2021/2023,  

2. di dare atto che la capacità assunzionale, determinata con le nuove regole di cui al DM 
17/03/2020 e con le previsioni di spesa del PTFP 2021/2023 di cui alla presente 
proposta, registra una riduzione della spesa rispetto all’anno 2019 e che il costo della 
dotazione organica risultante dalla piena attuazione del PTPF non supera il valore della 
spesa massima potenziale, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 296 
del 2006 e smi; 

3. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento sarà prevista negli 
stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2021/2023; 

 
 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

35 29/04/2021  Approvazione  proposta di Regolamento per  l’istituzione e la disciplina del Canone Unico 
patrimoniale. Legge 160/2019 

ESTRATTO: SETTORE FINANZIARIO: Proposta di Giunta  n°  7   del 16/04/2021 

1. di approvare, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli 
adempimenti come disciplinato dalla Legge n. 160/2019, lo schema di Regolamento per la disciplina del 
Canone Unico patrimoniale in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, da proporre 
secondo il D.Lgs. n. 267/2000 all’art.42, II comma, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva 
nella prossima seduta utile; 

2. di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto 
all’art.239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12 L.R. n. 
44/1991. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

36 28/04/2021 Determinazione Tariffe Canone Unico Patrimoniale anno di imposta 2021 

ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: Proposta di Giunta Comunale n°   8  del  16/04/2021 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2. DI APPROVARE la proposta di piano tariffario del nuovo Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da Legge n.160/2019 cosi come di 
seguito riportato: 

• tariffa standard annuale     (art. 1 commi 826 e 841 legge n.160/2019): 30,00 euro al metro      
quadrato; 

• tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 e 8421 legge n. 160/2019): 0,60 euro al metro  
quadrato. 

3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 
2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. 

4. DI TRASMETTERE gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere 
obbligatorio previsto all’art.239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

5. DI TRASMETTERE, acquisito il parere dell’organo di Revisione, al consiglio 
Comunale per i provvedimenti di competenza.  

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.12 L.R. n. 44/1991. 

 

 



N.  DATA 4. OGGETTO 
37 28/04/2021 DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE 
DELLA STRADA – ANNO 2021.                              

 ESTRATTO      Settore Affari Generali – Proposta di Giunta Comunale 
 Di determinare per l'anno 2021 in conformità al quarto comma dell'art. 208 del Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992, n°285 relativamente ai proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del C.d. S. e del regolamento di 
attuazione: 
4. a) Importo da scrivere nella parte I^ Entrata, Titolo III – Entrate extra-tributari, 
bilancio 2021, Categoria I^, nell'apposita risorsa denominata: “Sanzione per violazioni 
e infrazioni Codice della Strada, ordinanze, norme di legge” Risorsa 3480/2 - €. 
6.000,00; 
5. b) Importi da scrivere nella parte II^-Spesa -Titolo I^-Spese correnti del bilancio 
2021; 
6.  
7. CAPITOLO:   
8. - n.10310301–Denominato: “Quota spese finanziate con i proventi delle sanzioni 
relative a violazioni del Codice della Strada (Art.208 c. 4°)” importo di €. 3.000,00 da 
utilizzare per corsi di educazione stradale, per potenziamento, miglioramento della 
segnaletica stradale, per studi e corsi di formazione agli addetti al servizio di Polizia 
Municipale. 
9.  
10. 2) Di iscrivere le previsioni suddette nello schema del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2021 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale. 
11.  
12. 3) Di comunicare al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle somme 
introitate e le spese effettuate, ai sensi dell'art. 208, comma 4°del C.d.S; 
13.  
14. 4) Dare atto che il presente provvedimento deliberativo non rientra nelle ipotesi di 
pubblicazione previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33; 
15.  
16. 5) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 
12, comma 2° della Legge Regionale 44/91. 
17.  
18. 6) Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario 
Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

  

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

38 28/04/2021 Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2021/2023. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 26.04.2021 
 1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità 

a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D. 
Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 
2021/2023, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei 
Consiglieri Comunali. 

3. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio 
previsto all’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti determinazioni. 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in 

merito. 
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti gli allegati sono 
inseriti nell’atto originale e le copie si trovano depositate presso l’Ufficio Ragioneria, a 
libera visione previo contatto con il referente). 

  

N. DATA OGGETTO 

39 28/04/2021 Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati. 
 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 26.04.2021 
 1. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i seguenti 

documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023, che assumono valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 

● lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e 
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del 
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 
gli equilibri; 

● gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del 
D. Lgs. 118/2011, di seguito riepilogati: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali; 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 
programmazione. 
2. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente 
a tutti gli allegati previsti dalla normativa. 
3. Di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto 
dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
4. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri 
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi 
entro i termini di legge. 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
40 

28/04/2021 Approvazione schema di accordo di partenariato di cui all’avviso per la 
selezione dei progetti finanziati dalla Società Sport e Salute S.p.A.       
Adesione al progetto denominato “Sport di tutti i quartieri” partership tra il 
Comune di S. Margherita Di Belice e l’ASD “ Archè Gym”. 

   ESTRATTO:     Settore : affari generali    N.      del  
1)Di aderire al progetto denominato “Sport di tutti i quartieri” proposto dall’Associazione 
dilettantistica “Archè Gym “, con sede a Santa Margherita Di Belice in qualità di partner; 

 2)Di dare atto che la partnership con l’Associazione Sportiva “A.S.D. Archè Gym” non comporta 
alcun onere in capo all’ente per la realizzazione delle azioni del Progetto di cui trattasi; 

3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema allegato alla 
presente proposta di deliberazione; 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
41 

28/04/2021 Adesione della Biblioteca comunale alla campagna nazionale “Il Maggio dei  
Libri 2021” con l’iniziativa denominata “Il Mito: intreccio di amore e intelletto. 
Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 
virtute e conoscenza”. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Proposta di delibera di Giunta comunale n.05 del 
28.04.2021  
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 
aderire alla campagna nazionale denominata Il Maggio dei Libri 2021 attraverso la proposizione 
tramite web delle iniziative approvate dal Consiglio di biblioteca con verbale n.1 del 14.04.2021; 
  
dare atto che l’organizzazione e la logistica delle manifestazioni ed eventi proposti secondo il 
calendario, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, saranno curate dal 
personale assegnato alla Biblioteca comunale; 
 
stabilire che, per l’eventuale plus-orario derivante a tal titolo, i dipendenti in questione saranno 
autorizzati dal Responsabile del Settore di appartenenza; 
 
riconoscere, pertanto, che dall’adozione della presente deliberazione non deriva alcun onere 
economico aggiuntivo per l’Ente; 
 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. 
n.267/2000, atteso che occorre provvedere con immediatezza ad organizzare le iniziative in questione 
e renderle pubbliche sulla pagina web all’uopo dedicata entro il termine di scadenza appositamente 
previsto.  
 

 



N. DATA OGGETTO: 

42 04/05/2021 Assegnazione risorse e capitoli di spesa al Responsabile del settore 
Tecnico. 

 ESTRATTO: Proposta di delibera G.C.  n. 19  del  18/05/2021 
 Di assegnare al responsabile del settore Tecnico, nelle more dell’approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2021/2023, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della 
performance, le seguenti risorse e dei corrispondenti capitoli di spesa:: 

• n. 20910103/1  denominato” Sistemazione aree comunali  la somma di €. 14.878,21”; 
• n. 10950305/1 denominato “  affidamento servizi di N.U.” la somma di €. 511.823,54 

denominato “ affidamento servizi di N.U. 
 
 

N. DATA OGGETTO: 
43 
 

05/05/2021 Servizio di igiene urbana in house providing. Trasferimento del personale alla 
SAMO AMBIENTE s.r.l. 

 ESTRATTO: Proposta di delibera G.C.  n. 17  del    06/05/2021 
Dare atto che il personale sarà impiegato da SAMOAMBIENTEsrl per la gestione del 
servizio di igiene urbana presso il Comune di Santa Margherita di Belice, costituito da n. 
9 operatori , e n. 1 coordinatore, sarà utilizzato attraverso l’istituto del distacco, mediante  
il subentro della società nel protocollo d’intesa del 02/03/2017, stipulato tra SRR e 
Comune, oppure, attraverso la cessione del contratto di sipendenza dallla SRR alla 
SAMOAMBIENTE. 

 
N. DATA OGGETTO: 

 
44 

13/05/2021 Mobilità intersettoriale Dipendente Gulotta Eufrasia  

  
Di trasferire la Dip. Gulotta Eufrasia cat. C – dal Settore Tecnico al Settore Affari 
Generali, assegnandola all’Ufficio Risorse Umane per collaborare al regolare 
svolgimento degli adempimenti ad esso facenti capo. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

45 
 

19/05/2021 RIMODULAZIONE del Centro Operativo Comunale C.O.C.  

 ESTRATTO:            PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 
06/05/2021 
DI RIMODULARE la struttura del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)…………..; 

DI RICONFERMARE i compiti ……….; 

DI NOMINARE nuovo componente il sig. Francesco Sciara, assessore con delega alla Protezione civile, 
pertanto la nuova struttura del C.O.C……………….:  

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Prefettura di Agrigento al Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile, via Abela n. 5 Palermo………………; 

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga comunicata……………….; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4…….. 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
46 

19/05/2021 Adozione della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea ed 
autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione. 

ESTRATTO: Settore  affari generali    N.      del  
1) Di Adottare la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea - Carta di Caltagirone, 

che allegata alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale; 

2) Di Autorizzare il sindaco pro tempore o suo delegato, alla sottoscrizione dell’allegata Carta dei 
Comuni Custodi della Macchia Mediterranea - Carta di Caltagirone; 

3) Di Dare atto che nessun onere finanziario ed economico graverà sul Bilancio Comunale, a seguito 
dell’adozione del presente provvedimento; 

4) Di Impegnare questo Ente, a promuoverne la conoscenza, la conservazione e la tutela nel 
territorio comunale della Macchia Mediterranea, stante la sua importanza per l'ecosistema e la 
qualità della vita; 

5) Di Demandare ai Responsabili dei Settori, ciascuno per le rispettive competenze e funzioni, 
l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 
provvedimento, al fine di avviare la concreta attuazione di quanto previsto nella Carta dei Comuni 
Custodi della Macchia Mediterranea - Carta di Caltagirone; 

6) Di Trasmettere copia del presente provvedimento all’Università degli Studi di Palermo, di 
Catania e di Messina, al Presidente della Associazione Centro di Educazione Ambientale (CEA) 
Messina, al Presidente dell’Associazione di Educazione e Volontariato Ambientale “Ramarro 
Sicilia” ed al Presidente dell’Associazione Botanica Italiana; 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
47 

19/05/2021 Assegnazione risorse e capitoli di spesa al Responsabile del settore Tecnico. 

 ESTRATTO:            PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 
18/05/2021 
Di assegnare al responsabile del settore Tecnico nelle more dell’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, del piano dettagliato degli obiettivi e del 
piano della performance le seguenti risorse e dei corrispondenti capitoli di spesa. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
48 

20/05/2021 Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2021/2023. 

 
 

 

 



N. 
49 

DATA 
28/05/2021 

OGGETTO: 

Opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca 
n.116/2021 del 23/04/2021 – RG n.285/2021 – Proposto da 
XXXXXXXXX. 

 

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
 
1)Procedere a proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Sciacca, 
n.116/2021 del 23/04/2021 – RG n.285/2021, proposto da XXXXXXX a mezzo 
dell’Avv.Pasquale Modderno per la tutela dei propri interessi. 

2)Di conferire incarico a legale esterno. 

3)Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione dei relativi atti 
consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto 
con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del Comune, nel rispetto di quanto 
previsto al p.8 del Bando di gara per la costituzione dell’Albo Comunale degli Avvocati di Fiducia 
del Comune datato 08/05/2017. 

4)Dare atto che la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento è allocata all’intervento 
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”del bilancio del corrente 
esercizio finanziario, nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione. 

 

N. 
50 

DATA 
28/05/2021 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’utilizzazione 
condivisa presso il Comune di Montallegro della dipendente XXXXXXXX. 

 

ESTRATTO:  Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
1. Di approvare la premessa che qui si intende richiamata e trascritta; 

2. Di autorizzare, ai sensi dell’art.14 CCNL del 22/01/2004, l'utilizzazione condivisa presso il 
Comune di Montallegro della dipendente XXXXXXXXXXX, istruttore amministrativo, 
categoria C, posizione economica C3, per 6 (sei) ore e 30 (trenta) minuti settimanali; 

3. Di approvare a tal fine lo schema di convenzione, il cui testo viene allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono state dettate le modalità di utilizzo della 
suddetta dipendente, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e per la durata pari 
a quella della carica del Commissario Straordinario; 

4. Di dare atto che con specifica nota agli atti d’ufficio la dipendente XXXXXXXX ha espresso 
il proprio consenso alla utilizzazione condivisa presso il comune di Montallegro; 

5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione oggetto di approvazione del 
presente provvedimento; 

6. Di trasmettere al Responsabile del Settore Finanziario copia del presente provvedimento per 
prevedere nel bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, l’entrata della presumibile 
somma di € 3.522,95 che il comune di Montallegro dovrà da rimborsare al Comune di Santa 
Margherita Belice, essendo ragionevole prevedere che l’utilizzazione de qua possa avere 
durata per tutto il 2021, fatti salvi eventuali successive proroghe o, al ricorrere,eventuali cause 
di anticipata interruzione. 

 

 

 

 



       N.  DATA OGGETTO 
51 04/06/2021 Convenzione    con Infratel s.p.a  per la realizzazione  di una rete wifi 

integrata nel progetto wifi.italia.it 
 
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI   PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA 
COMUNALE  n .21 del 27.05.2021 

ESTRATTO  • approvare lo schema di convenzione fra il Comune ed Infratel Italia S.p.A. per 
la realizzazione di una rete WIFI integrata nel progetto wifi.italia.it  

• autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione fra il Comune ed Infratel 
Italia S.p.A. per la realizzazione di una rete WIFI integrata nel progetto 
wifi.italia.it 

• di dare immediatamente esecutività 

 

N. 
52 

DATA 
04/06/2021 

OGGETTO: 
Approvazione schema di  protocollo d’intesa per la creazione di una 

“Rete per lo     sviluppo turistico del territorio della Valle 
del Belìce”. 

 

ESTRATTO:     Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
1. APPROVARE lo schema di “Protocollo  d’Intesa per la creazione di una Rete per lo 

Sviluppo Turistico del Territorio della Valle del Belìce”, allegato sub A) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa testé approvato 
in schema; 

3. INCARICARE il Responsabile del Settore Affari Generali di dare esecuzione al presente 
deliberato nonché di adottare e/o proporre ogni ulteriore provvedimento ed azione 
conseguente al deliberato stesso. 

4. DI DARE ATTO che dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa non derivano oneri a 
carico del bilancio comunale. 

5. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.12, co.2, 
L.R.44/91. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
53 

04/06/2021 Prelievo somma dal capitolo “Fondo di riserva” per conferimento incarico a tempo 
determinato ad un esperto in contabilità degli EE.LL. ai sensi dell’art.14 L.R. n.7/1992 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

ESTRATTO:   DELIBERA DI G. C.  SETT. AA. GG. 

Di prendere atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di conferire, ai sensi dell’art.14 L.R. 
n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, un  incarico a tempo determinato, che non costituisce rapporto 
di pubblico impiego, ad un esperto estraneo all'Amministrazione al fine di rendere più spedita l’azione del Capo 
dell’Amministrazione; 

Di prendere atto, altresì, della volontà dell’Amministrazione Comunale di disporre di una figura professionale 
specializzata in contabilità degli EE.LL.; 

Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria ed occorrente somma di € 
2.000,00 dal capitolo n.10181101 denominato “Fondo di riserva“ al fine di rimpinguare il capitolo n. 10120305 



denominato: "Spese  per le collaborazioni esterne  di alto contenuto  professionale " che non presenta alcuna 
disponibilità finanziaria; 

Dare atto che con successivo provvedimento la somma € 2.000,00 verrà impegnata ed imputata al capitolo n. 
10120305 del corrente bilancio 2021; 
 
Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 44/1991      art. 12, co. 1) e 
2).  

  

N. DATA OGGETTO: 

 
54 

4/06/2021 Concessione con diritto di proprietà di lotti ricadenti nel piano 
artigianale di C/da Giacheria, alla società 
Euroambiente S.r.l. con sede in Piazza Giovanni 
Amendola n. 31 Palermo.  

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici   Proposta di Delibera di Giunta  
 

1) DI CONCEDERE con diritto di proprietà i lotti del piano artigianale di Contrada Giacheria, identificati 
nella planimetria allegata: 

- AREA identificata con i numeri 4,5,6,7,10,11,12 e 13 che indicativamente corrisponde ad una superficie 
di 8.000 mq, soggetta a eventuale modifica a seguito del frazionamento, 

- AREA identificata con il numero 7.1 e 13.1 che indicativamente corrisponde ad una superficie di 1.300 
mq soggetta a eventuale modifica a seguito del frazionamento dell’area,  

alla società Euroambiente S.r.l. con sede in Piazza Giovanni Amendola n. 31 Palermo del sig. 
Ardizzone Giuseppe, nato a Baruta (Venezuela) il 23/03/1988 e residente a Montevago nel Corso Paolo 
VI n. 44, nella qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società. 
  

2) DI DARE ATTO CHE: 

La concessione dell'area è subordinata alla stipula di formale convenzione ai sensi dell'art. 9 del 
Regolamento Comunale e del versamento del corrispettivo di concessione; 
Il corrispettivo può essere versato in rate mensili, previa presentazione di apposita polizza 
fideiussoria/fideiussione bancaria, corrispondente al 100% dell'importo richiesto; 
L'amministrazione Comunale concede l'area per la realizzazione di edilizia prevista dal regolamento 
comunale di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27.10.2008, modificata con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 29 del 01/07/2016, nonché dello strumento urbanistico vigente, con modalità, 
termini e prescrizioni di cui al predetto regolamento al quale si rimanda per quanto non previsto dal 
presente atto; 
L'impresa concessionaria dovrà provvedere, a proprie cure e spese al frazionamento catastale delle 
particelle interessate all'attrezzatura per la superficie complessiva che deriverà dal frazionamento stesso, 
Tutte le spese contrattuali e consequenziali, relative alla stipula della convenzione sono in ogni caso a 
carico del concessionario. 

 
3) DI DARE INCARICO al Responsabile del Settore Tecnico di effettuare la ricognizione sullo stato di 

attuazione degli interventi previsti, al fine di verificare la disponibilità di aree per le future assegnazioni. 

 
4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico circa gli adempimenti inerenti e 

consequenziali all'adozione del presente atto nonché autorizzare lo stesso, in nome e per conto del 
Comune di Santa Margherita di Belice, ad intervenire alla stipula dell’atto per la concessione  delle aree 
assegnate. 

 
5) RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R 

44/91. 

 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

 
55 

04/06/2021 Affrancazione terreno sito in C/da “ Carcari” foglio di mappa 19 particella 118. 

 ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici   Proposta di Delibera di Giunta n. 18 del 17/05/2021 
Di accogliere la richiesta , presentata in data25/02/2021, prot. 3731 dal Signor  
Giarraputo Leonardo nato il 10/07/1972  a Sciacca e residente nella via Tagliamento 
n. 29, Vicenza (VI)  di affrancazione di un terreno sito in questo comune nella 
contrada “Carcari” identificato catastalmente al foglio di mappa 19 e contraddistinto 
con particella 118 con una superficie complessiva pari ad Ha 0.44.55 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
56 

10/06/2021 Gravi criticità finanziarie e difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione 
2021/2023. 

ESTRATTO:Settore Affari Generali Delibera di G. C.  
 PRENDERE ATTO che l’Ente, dovendo rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, ha approvato 
il bilancio di previsione 2021/2023 in equilibrio economico-finanziario,  non garantendo livelli soddisfacenti di 
erogazione dei servizi ai cittadini, ed altresì è consapevole che, in assenza di adeguate riforme normative, la 
condizione finanziaria dell’Ente tenderà ad aggravarsi; 

DARE MANDATO al Sindaco di avanzare specifica richiesta nelle sedi opportune per l'avvio di un confronto 
strutturato e duraturo tra Stato, Regione Siciliana ed Enti locali per affrontare le numerose criticità in parte 
evidenziate in tale atto deliberativo, non potendo risolvere in altro modo la perdurante impossibilità di approvare 
strumenti finanziari che non penalizzino i Cittadini, valutando anche la sospensione dell’iter di approvazione del 
bilancio di previsione 2021/2023; 

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale            n. 44/1991  art. 12, 
co. 1) e 2).  

TRASMETTERE la presente deliberazione, per fini conoscitivi e al fine di favorire l’avvio di un percorso 
finalizzato ad una modifica dell’attuale quadro normativo e dei rapporti finanziari tra Stato, Regione Siciliana ed 
Enti locali dell’Isola, ai seguenti soggetti istituzionali:  

- Presidente Consiglio dei Ministri  

- Presidenti Senato e Camera  

- Ministro degli Interni  

- Ministro dell’Economia  

- Ministro Affari Regionali e Autonomie  

- Ministro per la Coesione Territoriale 

- Prefetto di Agrigento 

- Presidente della Regione Siciliana  

- Assessore Regionale Economia  

- Assessore Regionali Enti Locali  

- Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana  

- Presidente del Consiglio Comunale  

- Presidente del Collegio dei Revisori  

- Alla Corte dei Conti – Sez. del Controllo per la Regione Siciliana 

 

e per conoscenza all’ANCI Sicilia. 

 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

 
57 

10/06/2021 Individuazione nuovo sito della Casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Proposta n.6 del 09.06.2021 di delibera di G.C.  
approvare, ai sensi dell’art.3, comma 1 del Regolamento dello Stato Civile adottato con D.P.R. 3 novembre 
2000 n.396, l’istituzione di una sede distaccata dalla Casa comunale per la celebrazione di matrimoni civili; 

individuare la predetta sede nella villa comunale ubicata all’uscita del paese e meglio conosciuta come “La 
passeggiata” con all’interno il tempietto neoclassico denominato “Cafè House”; 

precisare che lo spazio del sito da adibire ad Ufficio distaccato di Stato Civile per la celebrazione dei 
matrimoni civili è identificato nell’allegata planimetria; 

dare mandato al Responsabile del Servizio di Stato Civile di avviare ed espletare tutte le procedure di 
competenza, ivi compreso l’invio del presente atto al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di 
Agrigento, ai sensi del comma 2 dell’art.3 del citato ordinamento dello Stato Civile; 

demandare, altresì, al predetto Servizio di adottare tutte le misure organizzative finalizzate all’attuazione 
della presente deliberazione, comprensive del raccordo e coordinamento con l’Associazione culturale 
citata in premessa che ha in concessione la cura e la manutenzione ordinaria del sito in questione; 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000, al fine di consentire l’utilizzo del luogo individuato per la prefata finalità entro i 
prossimi mesi estivi. 
 

 
N. DATA OGGETTO 

58 15/06/2021 Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai 
sensi dell’art. 159, comma 2, D.lgs. N°267/2000 - II° SEMESTRE 
2021. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del 09/06/2021 
  

1. Di quantificare in 3.059.963,94 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il II° 
semestre 2021 in quanto destinate: 

• Euro 551.078,10 per le retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri 
previdenziali; 

• Euro 20.555,54  per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel II° semestre; 

• Euro 2.488.330,30 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili; 

2. Di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di competenza 
degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili sulle contabilità 
speciali di girofondi intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento 
eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla 
disponibilità delle somme; 

3. Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N. 
59 

DATA 
17/06/2021 

OGGETTO: Risarcimento danni in seguito ad accordo transattivo. 

 

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
ESTRATTO: 

1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo in ordine alla richiesta di risarcimento danni, datata 
29/12/2020, avanzata dal Sig. XXXXXXXX, nato l’XXXXXXX a XXXXXXXX ed ivi residente nella 
Via XXXXXXXXXX n.XX. 

2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti consequenziali per la 
liquidazione della somma complessiva di € 600,00 che trova imputazione all’intervento n.10120801/1 
del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”; 

 
 
 DATA OGGETTO: 

 
 

60 

17/06/2021 Presa atto deliberazione n°2 del 18/05/2021 del Comitato dei Sindaci del Distretto SS/7 avente 
come oggetto: Legge 328/00 - Approvazione Programmazione Piano di Zona 2018/2019, del 
Bilancio di distretto e dello Schema di Accordo di Programmazione. 

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: proposta delibera di G.C. n. 12 del 16.06.2021 
Estratto: 

1) prendere atto della Delibera n° 2  del 18 maggio 2021 del Comitato dei Sindaci del Distretto SS/7 
avente come oggetto “Legge 328/00 - Approvazione Programmazione Piano di Zona 2018/2019, 
del Bilancio di distretto e dello Schema di Accordo di Programmazione” e prendere atto, altresì, 
della documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; 

2) dare atto, altresì, che nessun onere graverà sul bilancio del Comune di S. Margherita di Belice; 

3) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 - comma 2° della legge 
regionale n° 44/91, per la necessità di procedere all’attivazione della procedure di spesa delle risorse 
assegnate. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
61 

17/06/2021  CONVENZIONE tra il Comune di  Santa Margherita di Belice e l’Associazione Rangers d'Italia 

Sezione Sicilia ODV per l’attività di vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento dei 

servizi di protezione civile.  

ESTRATTO:PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 11/06/2021 
1. Di approvare  lo schema di Convenzione, che consta di n° 8 articoli e si allega alla presente deliberazione 

(allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale, atta a formalizzare gli accordi tra il Comune e 
l’Associazione di Volontariato denominata “RANGERS D’ITALIA SEZIONE SICILIA ODV”…………….; 

2. Di autorizzare la stipula della Convenzione con l’Associazione “RANGERS D’ITALIA SEZIONE SICILIA 
ODV” con il Comune di Santa Margherita di Belice finalizzata a garantire l’attività di vigilanza…………………; 

3. Di dare atto che il costo annuo della convenzione di € 7.000,00 da corrispondere all’Associazione di Volontariato 
come rimborso forfettario annuale…………..; 

4. Di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione……..; 

5. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, alla Polizia locale e al Comando Carabinieri………………; 

6. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 comma 2, L. R. 44/91 per 
consentire all’associazione………. 

 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

 
62 

23/06/2021 Concessione sussidio straordinario  post- penitenziario  

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali   Proposta di deliberazione di G.C. : n. 7 del 16.06.2021 
 
concedere un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti in appresso indicati per l’importo segnato a 
fianco di ciascun nominativo; 
 

N.  COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA CODICE FISCALE IMPORTO  

1 ARDIZZONE SAVERIO 02/02/1991 PALERMO RDZSVR91B02G273B 

€   100,00 
Con accredito (Postepay 
Evolution) iban 
IT84W360810513824558054  

2 BARONCELLI ALAIN 24/02/1977 COMO BRNLNA77B24C933G €   200,00 

3 ARDIZZONE  LUCIANO 09/12/1974 PALERMO RDZLCN64T09G273M €  100,00 

     
TOTALE €   400,00 

 
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti 
amministrativi comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore somma di €400,00 
imputandola al capitolo n°11040513 denominato “Assistenza post- penitenziaria”  del bilancio del corrente 
esercizio finanziario e di relativo pagamento agli aventi diritto; 

dare atto che la presente deliberazione sarà inserita all'Albo Pretorio online con stralcio delle parti sensibili 
come previsto dal D.Lgs 33/2013 e che i suoi estremi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
dichiarare ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91 l’atto immediatamente esecutivo, considerata l’urgenza di 
provvedere per soddisfare gli improrogabili bisogni dei richiedenti. 
 

 
N. DATA OGGETTO: 

 
63 

23/06/2021 Concessione sussidio straordinario a famiglie di portatori di handicap. 

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali   Proposta di deliberazione di G.C. : n. 8 del 16.06.2021 
Concedere ai nuclei familiari tra i cui componenti vi sono portatori di handicap che ne hanno fatto richiesta, un sussidio 
economico straordinario per l’importo indicato a fianco di ciascuno, come segue: 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

INDIRIZZO CODICE FISCALE IMPOR   

 

COSTA  

 

LIDIA 

 

06/06/1971 

MAZARA 
DEL 
VALLO 

 

VIA ALESSANDRIA 

 

CSTLDI17H46F064Z 

 

€   200,00 

 

VATTIATA 

 

ROSALIA 

 

02/07/1990 

 

SCIACCA 

 

C/DA ROSALIA 

 

VTTRSL90L42I533S 

 

€   200,00 

 

GUZZARDO 

 

PIETRA 

 

19/02/1969 

 

SCIACCA 

 

E.FERMI 

 

GZZPTR69B59I533I 

 

€   200,00 

      

TOTALE 

 

€   600,00 

 

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti amministrativi 
comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore somma di € 600,00 al capitolo 11040526/1 
denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario e di relativo 
pagamento agli aventi diritto. 

dare atto che la presente deliberazione sarà inserita all'Albo Pretorio online con stralcio delle parti sensibili come 



previsto dal D.Lgs 33/2013 e che i suoi estremi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’atto immediatamente esecutivo, considerata l’urgenza di provvedere a 
soddisfare gli improrogabili bisogni dei richiedenti. 

 
N. DATA OGGETTO: 

64 
 

23/06/2021 Concessione sussidio straordinario a famiglie di detenuti 

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali  Proposta di deliberazione di G.C. : n. 9 del 16.06.2021 
 
concedere un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti in appresso indicati per l’importo segnato a fianco di 
ciascun nominativo; 
 

N.  COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA CODICE FISCALE IMPORTO  

1 MELFI 
GIUSEPPIN
A 23/04/1967 VITTORIA 

MLFGPP67D63M088
S 

 € 150,00 

Per il coniuge Saladino          
Postepay evolution IBA  
IT56A36081051382870
56 

   

2 DI FRISCO 
ANTONELL
A 21/05/1979 CORLEONE 

DFRNNL79E61D009
A 

€ 150,00 

Per il coniuge Interran  
Santo 

 

     
           TOTALE € 300,00   

       
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti amministrativi 
comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore complessiva somma di € 300,00 imputandola al 
capitolo n°11040514 denominato “Contributi per famiglie di detenuti” del bilancio del corrente esercizio finanziario e di 
relativo pagamento agli aventi diritto; 

dare atto che la presente deliberazione sarà inserita all'Albo Pretorio online con stralcio delle parti sensibili come previsto 
dal D.Lgs 33/2013 e che i suoi estremi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

dichiarare, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere in merito 
con la sollecitudine del caso per gli improrogabili bisogni del richiedenti. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
65 

23/06/2021 Concessione sussidio straordinario a famiglia affidataria. 

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali 
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 11 del 16.06.2021 
concedere un contributo forfettario di €.1.000,00 per l’anno 2021 in favore della richiedente Bilello Giovanna, nata a Castelvetrano il 
24.04.1969 e residente in Santa Margherita di Belice nella Via Rione Carnevale n.1, nella qualità di nonna paterna affidataria a sostegno 
delle spese per le prestazioni di ogni natura fornite alla minore affidata La Sala Jennifer, nata a Castelvetrano il 24.11.2012;  

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti amministrativi comprensivi della 
determinazione di impegno di spesa della superiore somma di €.1.000,00 a gravare sul capitolo 11040504 denominato “Contributi per 
famiglie affidatarie” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e di relativo pagamento all’avente diritto; 

dare atto che la presente deliberazione sarà inserita all'Albo Pretorio online con stralcio delle parti sensibili come previsto dal D.Lgs 
33/2013 e che i suoi estremi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

dichiarare, ai sensi dell’art. 12  della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere alla erogazione della 
somma concessa a sostegno dell’affido in questione. 

 



N. DATA OGGETTO: 

66 
 

23/06/2021 Concessione contributo straordinario per motivi di salute. 

Concedere un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi di 
cure  

 

N. DATA OGGETTO: 

 
67 

12/07/2021 Estate Gattopardiana  2021 – Approvazione Programma-Atto di indirizzo                                                                                                                                                                                                                  

ESTRATTO:Settore :  N.     del   
1)Approvare  il programma degli eventi  musicali che si terranno nel  III° cortile del Palazzo Filangeri 
Di Cutò dal 23/07/2021 al 23/08/2021 in  occasione dell’Estate  Gattopardiana  2021,  secondo la 
direttiva dell’assessore Sciara Francesco  di cui alla nota prot. n. 12483 del 05/07/2021  che  fa  parte  
integrante  del  presente provvedimento; 

        2)Dare Atto che la spesa a carico del comune  è pari ad  € 4.291,41, inclusi i  

            diritti S.I.A.E. per ( € 1.091,41), da  imputare ai capitoli: 

            per € 4.000,00 al capitolo n. 11026054 denominato “ Spese per sviluppo e gestione servizi  

            di comunicazione e di promozione turistica locale”  - bilancio 2021; 

            per € 291,41 al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, 

            conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune” - bilancio 2021. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
68 

19/07/2021 Prelevamento dal Fondo Accantonamento Contenzioso  dell’importo di €.23.583,80 ( 
artt. 167  e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

1.di prelevare ai sensi dell’art. 167, comma 3, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Fondo Accantonamento 
Contenzioso iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 10181003.1 (Miss. 20 – prog. 3 – Titolo 1 
macroaggregato 110 del bilancio) denominato “Fondo accantonamento contenzioso”  l’importo di € 
23.583,80 integrando le dotazioni del capitolo di spesa n.10120801 denominato “Spese per liti arbitraggi e 
Risarcimenti”. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

69 
 

23/07/2021 Attribuzione del profilo professionale di Ausiliario del traffico a n. 2 dipendenti 
comunali di categoria B 

Prendere atto che il dipendente Bilello Francesco ha partecipato al corso  di formazione  per 
Ausiliario del Traffico risultando idoneo alla mansione. Lo stesso  essendo organico al Comando di 
Polizia Municipale –Settore Affari Generali può essere immediatamente utilizzato nella mansione. 
Prendere atto che il dipendente Cusenza Giuseppe Salvatore ha partecipato al corso di formazione per 
Ausiliario del traffico risultando idoneo  alla mansione. Lo stesso potrà  essere utilizzato nella 
mansione successivamente all’approvazione di specifica deliberazione di mobilità dal  settore 
Tecnico al Settore Affari Generali. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
70 

23/07/2021 Risultato delle Posizioni Organizzative Anno 2019 – Presa d’atto dei verbali e 
delle valutazioni  e del Nucleo di Valutazione. 

Prendere atto dei verbali n. 3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 2/2021 e n. 3/2021 con i 
quali il Nucleo di Valutazione ha effettuato la valutazione della performance delle 
Posizioni  Organizzative per l’anno 2019. 

 

N. 
71 

DATA 
23/07/2021 

OGGETTO: Costituzione in giudizio dinanzi il Tribunale di 
Sciacca in ordine alla vertenza legale “XXXXXXXXXX c/tro 
Comune” - Conferimento incarico all’Avv.Cucchiara Ignazio  
per la tutela degli interessi del Comune. 

 

ESTRATTO:   Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
1)Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca  per la tutela degli interessi del 
Comune,  avverso  l’atto di citazione per il giorno 14/09/2021  presentato dal 
Sig.XXXXXXXX (C.F.XXXXXXXXXX), rappresentato e difeso dall’Avv.Paolo 
Femminella (C.F.XXXXXXXXXX) con studio legale in Santa Margherita di Belice 
nel Largo Monfalcone n.15, con cui viene chiesto l’annullamento della Determina 
Dirigenziale n.482 del 28 dicembre 2020, notificata il 14 gennaio 2021, emessa dal 
Settore Tecnico del Comune di Santa Margherita di Belice e con la quale è stato 
revocato al Sig.XXXXXXXXX il contributo di € 114.032,03;  

2) Conferire  l’incarico legale all’Avv.Cucchiara Ignazio con studio legale  in  
Sciacca  nella Via Cappuccini n.7 per costituirsi e resistere nel giudizio di cui al 
superiore p.1) con espresso mandato di  compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la 
tutela degli interessi del Comune. 

3) Dare atto che la  occorrente somma di € 6.010,85  trova imputazione  
all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del 
bilancio del corrente esercizio finanziario. 

4) Incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il 
professionista di cui al superiore punto 2),  il disciplinare il cui schema è stato 
approvato con deliberazione di G.C. 52/2013 e con le modificazioni necessarie e/o 
conseguenti all’emanazione del D.M.10/3/2014, n.55 e ad adottare il relativo 
impegno contabile di spesa. 

5) Dare atto che il succitato professionista  ha fatto pervenire la dichiarazione circa 
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del 
D.Lgs. n.39/2013 

 

 

 

 

 

 

 



N. 
72 

DATA 
23/07/2021 

OGGETTO: Costituzione in Giudizio avanti la Corte di Appello di  
Palermo – Decreto di Citazione n.1656/2021 – Reg.Gen.App. 

 

   ESTRATTO:       Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
 

1) Di costituirsi in giudizio per il giorno 14/09/2021 dinanzi la Corte d’Appello di Palermo 
per la tutela degli interessi del Comune,  avverso l’appello di XXXXXXX alla Sentenza 
del Tribunale di Sciacca in composizione monocratica n.10/2021 dell’11/01/2021. 

2) Conferire  l’incarico legale all’Avv.Antonino Augello con studio legale  in Santa 
Margherita di Belice nella Via Traina n.1, per costituirsi e resistere nel giudizio di cui al 
superiore p.1) con espresso mandato di  compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la 
tutela degli interessi del Comune. 

3) Dare atto che della  occorrente somma di € 4.448,20 si farà fronte tramite imputazione  
all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”del 
bilancio del corrente esercizio finanziario. 

4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il 
professionista di cui al superiore punto 2),  il disciplinare il cui schema è stato approvato 
con deliberazione di G.C. 52/2013 e con le modificazioni necessarie e/o conseguenti 
all’emanazione del D.M.10/3/2014, n.55 e ad adottare il relativo impegno contabile di 
spesa. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
73 

23/07/2021 Approvazione tabella  dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 
31/12/2020 aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo (art. 187, comma 3, 
del D.Lgs. n. 267/2000). 

Di approvare ai sensi dell’art. 187, comma 3 quater del d.lgs. n. 267/2000, il prospetto dimostrativo 
del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 sulla base dei dati di preconsuntivo, relativo 
alle complessive entrate e uscite dell’Ente derivanti dalla gestione dell’esercizio finanziario 2020  

 

 DATA OGGETTO: 

 
 

74 

 Approvazione schema di Convenzione per la realizzazione di un progetto sperimentale e 
temporaneo di affiancamento agli interventi di assistenza domiciliare in favore dei soggetti 
vulnerabili. 

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: proposta di delibera di G.C. n.13 del 28.07.2021 
Estratto: 

 
approvare lo schema di Convenzione tra questo Comune la Società Coop. Onlus Sodalitas e l’Associazione 
CIRF per la realizzazione di un progetto CAREGIVER sperimentale e temporaneo, in affiancamento agli 
interventi di assistenza a favore dei soggetti vulnerabili, finanziato dalla Regione Siciliana, Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche sociali nell’ambito dell’Avviso 29/2019, allegato al presente provvedimento 
e del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

75 29/07/2021 Agevolazioni/riduzioni straordinarie sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) annualità 2021 
per le utenze domestiche. 

ESTRATTO:PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.13 DEL 28/07/2021 

1. di concedere una agevolazione/riduzione straordinaria della TARI 2021 alle utenze domestiche 
relative esclusivamente alle famiglie residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice, per fasce di 
indicatore I.S.E.E. secondo il seguente schema: 

- 1^ FASCIA: I.S.E.E. da € 0,00 a € 6.000,00 -  riduzione fino al 100% della TARI 2021; 
- 2^ FASCIA: I.S.E.E. da € 6.000,01 a € 10.000,00 - riduzione fino al 60% della TARI 2021; 
- 3^ FASCIA: I.S.E.E. da € 10.000,01 a € 14.000,00 - riduzione fino al 30% della TARI 2021; 

2. di dare atto che l’ammontare presuntivo della suddetta ulteriore agevolazione/riduzione straordinaria 
concessa alle utenze domestiche delle famiglie residenti deve necessariamente avere una 
quantificazione complessiva rientrante nell'assegnazione ministeriale di € 125.460,00;  

3. di stabilire che, qualora sulla base delle istanze presentate dalle famiglie locali residenti e delle 
effettive agevolazioni/riduzioni da accordare si dovesse superare l’importo dell’assegnazione 
ministeriale concessa al Comune di Santa Margherita di Belice le riduzioni saranno applicate agli 
aventi titolo proporzionalmente al predetto importo;  

4. di dare atto che la presente riduzione non sarà applicata nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 
del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 e sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di 
spesa, assicurata e coperta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, 
ossia a carico del bilancio comunale stesso, in deroga all’osservanza dell’obbligo di copertura 
integrale dei costi con la tariffa previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n.147/2013; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’area finanziaria e tributaria per 
i conseguenti adempimenti gestionali di propria competenza, relativi all'Avviso pubblico per la 
presentazione delle istanze, alla predisposizione della modulistica necessaria, all'esame e valutazione 
delle istanze fino alla effettiva applicazione della riduzione spettante ai fini della TARI 2021; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere 
all’applicazione delle riduzioni TARI di che trattasi; 

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

76 29/07/2021 Agevolazioni/riduzioni straordinarie sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) annualità 2021 per le 
utenze non domestiche. 

     ESTRATTO:     PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.14 DEL 28/07/2021 

1. di concedere la misura di una ulteriore riduzione nel valore della Tassa sui rifiuti (TARI) dovuta 
per il 2021 per tutte le utenze non domestiche presenti nel territorio comunale ed elencate 
all’Allegato “A” del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) cui alla 
deliberazione consiliare n. ____ del 29/07/2021, ad esclusione delle caserme, comandi e degli 
istituti bancari e postali; 

2. di dare atto che l’ammontare della suddetta riduzione straordinaria concessa alle utenze non 
domestiche viene quantificato in complessivi € 116.643,00 ed applicata proporzionalmente agli 
aventi titolo nel limite del predetto ammontare;     

3. di dare atto che la presente riduzione non sarà applicata nel Piano Economico Finanziario 
(P.E.F.) del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 e sarà iscritta in bilancio come 
autorizzazione di spesa, assicurata e coperta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune, ossia a carico del bilancio comunale stesso, in deroga all’osservanza 
dell’obbligo di copertura integrale dei costi con la tariffa previsto dall’art. 1, comma 654, della 
Legge n.147/2013; 

4. di stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di riduzione tributaria di cui alla 
presente deliberazione è strettamente subordinata all'approvazione e notifica al Comune di Santa 
Margherita di Belice e/o pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali dei relativi Decreti di 

 



finanziamento e riparto finale delle somme statali e regionali assegnate; 
5. di stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, che è soggetta all’avveramento 

della condizione sospensiva di cui alla linea precedente, non può sorgere a carico degli operatori 
economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo 
impedimento; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’area finanziaria e 
tributaria per i conseguenti adempimenti gestionali di propria competenza; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere 
all’applicazione delle riduzioni TARI alle attività economiche locali; 

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
77 

12/08/2021 Atto di indirizzo per lo svolgimento delle mansioni di autista di Mezzi Pesanti. 

Dare mandato al Settore Tecnico di predisporre i provvedimenti necessari ad 
utilizzare i dipendenti Ciaccio Luciano e Saladino Pasquale nella mansione di autista 
mezzi pesanti, nei limiti previsti dall’art. 52 D.Lgs 165/2001.  

 

N. DATA OGGETTO: 

 
78 

12/08/2021 Autorizzazione  per l’utilizzazione di n. 1 istruttore Tecnico a supporto delle 
attività della SAMO  AMBIENTE. 

Di autorizzare ai sensi  dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 il dipendente Tardo 
Filippo cat. 2 ad essere  utilizzato per 8 ore settimanali  per il coordinamento 
dell’attività  di Raccolta e smaltimento dei RSU nel comune di Santa Margherita di 
Belice , a supporto della SAMO AMBIENTE. 

 

N. DATA OGGETTO: 

79 
 

12/08/2021 Nomina funzionario responsabile d’imposta. 

Di nominare Responsabile d’Imposta la dipendente Grafato Rosetta Cat. C Profilo 
professionale Istruttore contabile. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
80 

19/08/2021 Atto di indirizzo per assegnazione del contributo nell’annualità 2021 a valere sul 
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) da destinare ad investimenti in 
infrastrutture sociali. 

ESTRATTO: PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 25 DEL 17/08/2021 
finalizzare il contributo assegnato a questo Comune per l’annualità 2021 ammontante ad 
€.41.779,50, di cui all’DPCM del 17.07.2020 citato in premessa a valere sul Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) e destinato ad investimenti in infrastrutture sociali…………; 
demandare al Responsabile del Settore Tecnico la predisposizione di tutti gli atti necessari alla 
realizzazione degli interventi da finanziarsi con il superiore contributo assegnato, 
consistenti…………………..;  

 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. 
44/1991, attesa l’urgenza di porre in essere i conseguenziali……….  
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